
Prefettura Foggia 

Prot. Uscita del 11/05/2015 

Numero: 0015761 
Classifica: 36.01 
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Vista l'istanza, pervenuta in data 25.9.2014, con la quale il Sig . Piancone Felice, nato il 27.4.1 959 a 
Torremaggiore e ivi residente alla via della Costituente n. 155, in qualità di Presidente dell 'Associazione GADIT -
Guardie Ambientali D'Italia - delegazione provinciale di Foggia, con sede in Torremaggiore alla Via Villaglori , 
n. 1 O, ha prodotto istanza intesa ad ottenere l'approvazione dell'uniforme dei fregi e distintivi per gli operatori 
appartenenti alla menzionata Associazione, così come raffigurati nelle fotografie allegate all 'istanza medesima; 

Vista la prefettizia, numero 14308/2014/Area I bis del 6.10.2014, con la quale è stato richiesto, al competente 
Comando Regione Militare Sud di Palermo il prescritto parere per l'approvazione delle suddette uniformi , dei fregi 
e dei distintivi; 

Vista la prefettizia numero 14306 del 25.2.201 5, con la quale sono stati chiesti i pareri di competenza agli organi 
previsti nel la circolare ministeriale numero 557/PAS/U/001526/10089.D.GG(10) del 2.2.2015; 

Vista la nota numero M_D-E24502/0002450/AG_PRES/9.3.4.3 del 2.2.2015, con la quale il Comando Regione 
Militare Sud di Palermo ha espresso "Nulla Osta" all 'adozione da parte dell'associazione delle uniformi, dei fregi e 
dei distintivi proposti dal richiedente; 

Vista la nota numero 559/A/2/124/12/2550 del 19.3.2015, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato- Roma ha espresso "N ulla 
Osta" all 'adozione da parte dell'associazione delle uniformi, dei fregi e dei distintivi, con l' indicazione delle 
seguenti limitazioni, in conformità alle circolari del Ministero dell 'Interno numero 557/PAS.10758.10089. D. (1) del 
22.1.2007 e numero 557/PAS/U/001526/10089.D.GG(10) del 2.2.2015: 
• non può essere utilizzata l'aquila nel fregio applicato sul cappello, in quanto potrebbe ingenerare confusione 

con l'analogo segno distintivo in uso nella Polizia di Stato; 

Vista la nota numero 18371 del 16.4.2015, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato- Ispettorato Generale- Roma, ha espresso ha espresso "Nulla Osta" all 'adozione da 
parte dell'associazione richiedente delle uniformi, fregi e distintivi proposti, ad eccezione del fregio e del distintivo 
nei quali l'elemento dell 'aquila dorata ad ali spiegate sembrerebbe riprodurre quello in uso al Corpo forestale dello 
Stato, per il quale non può essere autorizzato l'utilizzo ed ogni sua collocazione sui capi di vestiario utilizzati; 

Vista la nota numero GDAP-0135846-2015 del 24 aprile 2015, con la quale il Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Direzione Generale del personale e della Formazione- Roma, 
ha espresso "Nulla Osta" all 'adozione da parte dell 'associazione delle divise proposte; 

Vista la circolare del Ministero dell'Interno numero 557 /PAS.10758.10089.D.(1) del 22.1 .2007, in base alla quale 
non è consentito l'uso di contrassegni distintivi sui mezzi u ilizzati, che contengono il riferimento al termine "polizia" 
o "carabinieri" o altri consimili , ovvero ad altre attività riservate agli organi di polizia, che possano ingenerare nella 
collettività l'erroneo convincimento che i richiedenti siano titolari di pubbliche potestà; 



Co~sidf afo- i fle dalfa-istruttoria- esperit~,i n pa~ticolare ciaipa-reri- reSi cialle--a~t~rit~ -com-p~tenti, risult~-eh; le 
divise ~f,~'~oste dall'associazione GADIT - Guardie Ambientali D'Italia per l'approvazione risultano conformi alle 

rescrfaro~ i di legge ad eccezione dell 'aquila nel fregio applicato sul cappello e del fregio e del distintivo nei quali è 
res;~J~Jelemento dell 'aquila dorata ad ali spiegate; 

RiiéZo, per i motivi di cui sopra,di poter procedere all 'approvazione delle uniformi proposte, con le limitazion i 
sopra indicate; 

Visti gli artt. 230 e 254 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.; 

Vista la circolare del Ministero dell 'Interno numero 557/PAS.10758.10089.D.(1) del 22.1 .2007; 

Vista la circolare ministeriale numero 557/PAS/U/001526/10089.D.GG(10) del 2.2.2015; 

DECRETA 

il Sig. Piancone Felice, in premessa generalizzato, è autorizzato ad adottare per g!i operatori appartenenti a!!a 
ssociazione GADIT - Guardie Ambientali D'Italia - delegazione provinciale di Foggia, con sede in 
orremaggiore, le uniformi, i fregi e i distintivi, proposti nella istanza ed allegati come parte integrante del 
resente provvedimento, con le seguenti limitazioni: 

• non può essere utilizzata l'aquila nel fregio applicato sul cappello; 
• non può essere utilizzato il fregio e il distintivo nei quali è presente l'elemento dell'aquila dorata ad-ali spiegate. 

In ossequio alla circolare del Ministero dell'Interno numero 557/PAS.10758.10089.D.(1) del 22.1.2007, si dispone 
he non è consentito l'uso di contrassegni distintivi, sia nel logo e nei colori sociali , che nella livrea e nelle 

dotazioni dei veicoli utilizzati, che contengano il riferimento al termine "polizia" o "carabinieri" o altri consimili , 
ovvero ad altre attività riservate agli organi di polizia, tali da ingenerare nella collettività l'erroneo convincimento 
che i richiedenti siano titolari di pubbliche potestà. 

La Questura di Foggia è incaricata della notificazione del presente decreto al Sig. Piancone. 

Foggia, data del protocollo informatico. 

ILR~ 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario 

_· ~~sidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione. 
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ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE OPER.-~ 
VOLONTARIO 

Distintivo - Scudetto in stoffa '"'olorat' n ~ a . 1 ~a: ' x6 . E . ~e 
Nazionale Guardie Ambientali d:ltalìa. 
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Cappellino in cotone tipo baseball, blu con visiera :~-;~istintivo __ ~tì{5~htale 
colorato, per personale operativo volontario. ::. _ ... "" ,.' ~/> 



ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE 
OPERATIVO VOLONTARIO CON 

DECRETO DO NOMINA A GUARDIA 
PARTICOLARE GIURATi\ 

Fregio ricarnato a rìljevo, color oro, 7x5 cm, per cappello tipo basket per 
abbig liamento operativo volontari co11 decreto di nomina a guardia 
particolare giurata. 

. . . 
- ! "k.. 

.. _; · -' "-_i - - ;._' t ~-~·- .:. ._ . 

/ 
--~- -- . -- - -- --- -- ~- -- --- -

,- .... I 

'"' 

r--<=?";-:--.._ 

/f / ~ -:~~c;~i'.~~;~~è~i, 
i 

\ . ' ·, 

' - - . -.. _ ._ , ·--

-- - -
Cappellino tipo baseball, in cotone blu con visiera e fregio frontale ricmnato 
colore oro, per personale operati vo volontario con decreto d i nomina a 
guardia IJarticolare g:iurata. 
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cc Abbigliamento operativo invernale, composto da panta1one blu, e bomber 

blu con bordino verde, per personale operativo volontario con decreto di 
noniina a guardia partico1are giurata. 

Targhetta recante la non1enclatura dell'Ente prevista per abbigl ian1ento. 
fondo in stoffa blu con bordino color verde, scritta centrale rican1ata di colore 
bianco 11x3 cm. per personale operativo volontario con decreto di non1ina 
a guardia particolare giurata. 



Pettorina blu con bordi verdi in cotone con scritta tenno stampata in bianco 
con distintivo colorato, per personale operativo volon tario. 
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GUARDI E 

RMBJENlAll 
O'ITAUA 

Pettorina rifrangente omologata con nomenclaturà<t enno stc1Jnpata in 
bianco con distintivo colorato , per personale operati\iòvùlont ario. 



Retro bo1nber, abbigliamento operativo invernale, composto da 
pantalone blu e bomber blu con bordino verde, per personale 
operati vo volontario (;On decreto di nomina a guardia particolare 
~iurata. 
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Camicia in cotone 111aniche lunghe, per abbiglian1ento operativo 
invernale, colore grigio chiaro, con tasche e spalline, per personale 
operativo volon tario con decreto di nonùna a guardia particolare 
giurata. 
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Cinturone blu in cordura, h cn1 8 aggancio fibbia plastica a scatto 
con buchi e passanti , allungabile. 

Alan1ari grandi in stoffa da bavero 6,8 x 3 cm. per abbiglian1ento di 
servizio ricamati con fondo verde e rilievo in color oro, a1ainari 
piccoli cm. 4x2 per bavero carnicia, per personale operativo 
volontario con decreto di nomina a guardia particolare giurata. 

Tubolari per camicia e bornber 7 ,5 x 5 c1n. per abbig1ian1ento di 
servizio con fondo colore blu e bordino verde, per personale 
operativo volontario con decreto di nomina a guardia particohu-e 
giurata. 
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